
 

Indice norme di attuazione della legge 124/2015 
 
 
01 
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provve-
dimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, decreto legislativo n.10 del 22 gennaio 2016, in GU n.22 del 28 gennaio 2016, 
in vigore dal 29 gennaio 2016 
 
02 
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, decreto 
legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, in GU n.132 del 8 giugno 2016, in vigore dal 23 giugno 
2016 
 
03 
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sen-
si dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia 
di licenziamento disciplinare, decreto legislativo n.116 del 20 giugno 2016, in GU n.149 del 
28 giungo 2016, in vigore dal 13 luglio 2016 – in attesa di decreto correttivo 
 
04 
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n.124, decreto legislativo n.126 del 30 
giugno 2016, in GU n.162 del 13 luglio 2016, in vigore dal 28 luglio 2016 
 
05 
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione 
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015 n.124, decreto legislativo n.127 del 30 giugno 
2016, in GU n.162 del 13 luglio 2016, in vigore dal 28 luglio 2016  
 
06 
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n.84, in attuazione dell'articolo 8, 
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, decreto legislativo n.169 del 4 
agosto 2016, in GU n.203 del 31 agosto 2016, in vigore dal 15 settembre 2016 
 
07 
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 ago-
sto 2015 n.124, in materia di dirigenza sanitaria, decreto legislativo n.171 del 4 agosto 
2016, in GU n.206 del 3 settembre 2016, in vigore dal 18 settembre 2016 - in attesa di decre-
to correttivo 
 
08 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo n.175 del 
19 agosto 2016, in GU n.210 del 8 settembre 2016, in vigore dal 23 settembre 2016 - in atte-
sa di decreto correttivo 
 
09 
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento 
del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della leg-
ge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-
che, decreto legislativo n.177 del 19 agosto 2016, in GU n.213 del 12 settembre 2016, in vi-
gore dal 13 settembre 2016  



 
10 
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 
2015 n.124, decreto legislativo n.174 del 26 agosto 2016, in GU n.209 del 7 settembre 2016 
- Suppl. Ordinario n. 41, in vigore dal 7 ottobre 2016 
 
11 
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n.124 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, decreto legislativo 
n.179 del 26 agosto 2016, in GU n.214 del 13 settembre 2016, in vigore dal 14 settembre 
2016 
 
12 
Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti 
amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015 n. 124, DPR n.194 
del 12 settembre 2016, in GU n.252 del 27 ottobre 2016, in vigore dal 11 novembre 2016 
 
13 
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 del-
la legge 7 agosto 2015 n.124, decreto legislativo n.218 del 25 novembre 2016, in GU n.276 
del 25 novembre 2016, in vigore dal 10 dicembre 2016 
 
14 
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n.124, per il 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, decreto legislativo n.219 del 25 novembre 2016, in GU n.276 del 25 
novembre 2016, in vigore dal 10 dicembre 2016  
 
15 
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di 
inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi 
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 
5 della legge 7 agosto 2015 n. 124, decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, in 
GU n.277 del 26 novembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 52, in vigore dal 11 dicembre 2016 
 
16 
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano 
paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 
124, decreto legislativo n.43 del 27 febbraio 2017, in GU n.80 del 5 aprile 2017, in vigore dal 
20 aprile 2017 
 
 
 


